
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di martedì 30 settembre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Francesco Tullio Altan, Graziano Battistini, 
Monica Bellucci, Emiliano Biliotti, Francesco Ciullo, Lella Costa, Anthony Delon, 
Angie Dickinson, Fran Drescher, Jenna Elfman, Principessa Esmeralda del 
Belgio, Martina Hingis, Cinzia Lenzi, Giorgio Macciotta, Ettore Messina, Michele 
Mondella, Elena Montecchi, Valeria Monti, Enrico Morando, Giorgio Panariello, 
Barbara Pollastrini, Mario Prati, Guilhemme Ridder, Hector Urdile Tapia, Walter 
Vitali, Renato Zero. 
Domani: Maria Chiara Acciarini, Julie Andrews, Jean Jacques Annaud, 
Samuele Bersani, Daniele Bossari, Massimo Brutti, Milly Carlucci, Jimmy 
Carter, Davide Croff, Stefano Dionisi, Claudio Fracassi,  Marco Tullio Giordana, 
Andrea Kerbaker, Glauco Mauri, Walter Mazzarri, Youssou N'Dour, Giampaolo 
Pansa, Guido Pollice, Danilo Regazzo, Michael Righeira, Giulio Santagata, 
Carlo Sassi, Paolo Scarpa Bonazza Buora, Adriano Teso, George Weah. 
 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Articolo 18, vince Renzi. Lavoro, voto infuocato nella 
Direzione Pd. Si spacca anche la minoranza: 130 sì, 20 no e 11 astenuti. Duro 
attacco di D’Alema, Bersani: metodo Boffo per chi dissente. Il premier: uniti in 
Parlamento.  
 

 ^^ La Rivoluzione degli ombrelli arruola Obama. Hong Kong, la Casa Bianca 
si schiera con la protesta dei ragazzi. Pechino: nessuna interferenza.  

 Allarme Isis in Italia, sono 48 gli jihadisti. Terrorismo, in arrivo un decreto. 
L’identikit dei sospetti.  

 Turchia, niente tatuaggi a scuola. Nuova stretta di Erdogan: sì al velo, ma 
vietati trucco e piercing.  

 La stangata del gas. Da ottobre +5,4%. Bolletta più cara anche per la luce. 
L’effetto ucraino si fa sentire sulle tariffe.  

 Baby prostitute, sì della procura al patteggiamento. Per quattro clienti niente 
carcere e multa di mille euro. Deciderà il gup.  

 La strage al bar. Salerno, l’accusa è omicidio volontario. All’investitore che 
ha ucciso 4 ragazzi era già stata ritirata la patente. Guariniello: non servono 
nuove leggi. 

 La svolta dell’Opera: nel nuovo contratto l’orchestra è a tempo. Roma, 
giovedì l’ok del cda alla rivoluzione del sovrintendente Fuortes. Modello per i 
teatri.  

 Stadi, via libera alla Camera. Una tassa sui biglietti per pagare gli agenti. Il 
contributo a carico delle società: si ricaveranno quattro milioni l’anno. 

 La Federnuoto squalifica Malagò, rischio caos per il Coni.  
 Calcio. La Lazio con 4 gol al Palermo scaccia la crisi. Stasera City – Roma. 

L’Udinese vince ancora, è la terza forza.  
 
 
                                                    ************* 
 



 Il Corriere. “Basta scorribande sulla Consulta”. Tesauro accusa: brutto 
spettacolo in Parlamento, si delegittimano le istituzioni indipendenti. 
L’intervista / Il presidente della Corte Costituzionale: sono cattolico, ma la 
fecondazione eterologa è una libertà incoercibile.  

 Il Giornale. Morte del Pd in diretta. La direzione diventa un regolamento di 
conti. Renzi non fa passi indietro sull’articolo 18, D’Alema al veleno: studia 
di più. Bersani fa la vittima: fango su di me. Al voto 130 stanno col premier, 
20 contro e 11 si astengono. Scissione sempre più vicina. Berlusconi non si 
fida: vuole vedere il testo definitivo della riforma lavoro.  

 Libero. Il Pd abbaia ma non morde. Renzi mette a cuccia D’Alema, Bersani 
e compagni che lo insultano ma perdono la battaglia. Il partito vota contro di 
loro e approva il Jobs Act. La battaglia si sposta in Parlamento dove i vecchi 
minacciano un blitz ma saranno traditi.   

                                                     
******************************************************************************************* 
 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
LAVORO. La Repubblica,  1. Goffredo De Marchis: “La partita è chiusa si 
devono adeguare”. Il retroscena. **Filippo Ceccarelli: La baldanza feroce della 
vecchia guardia. **Piero Ignazi: La frattura generazionale.  
   §§§ Il Corriere,  1. Aldo Cazzullo: La vera posta in gioco oltre la resa dei conti. 
Un dibattito autoreferenziale.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Stefano Cappellini: Il nuovo partito di Matteo deve 
ancora nascere. L’analisi. **Mario Ajello: Max e Pierluigi i Flinstones contro il 
premier. In platea. **Michele Di Branco: Ipotesi Tfr in busta paga: 75 euro in più. 
Un nuovo taglio dell’Irap per 2 miliardi. Le mosse del governo.  
   §§§ Il Giornale, 1. Salvatore Tramontano: Morte del Pd in diretta. Il fallimento 
della “Ditta”. 
   §§§ La Stampa,  1. Federico Geremicca: Un’ombra sul futuro del governo. 
**Mario Deaglio: La vera rivoluzione delle riforme. **Fabio Martini: D’Alema – 
Bersani. Le zampate dei vecchi leoni.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: C’era una volta baffino – Thatcher. 
Chi ha la memoria corta. 
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Fabrizio Forquet: Al lavoro non serve una riforma 
annacquata. Rischio mediazioni. 
 

 
  
ECONOMIA. Il Corriere,  1. Dario Di Vico: Le inutili ipocrisie sulle tasse. Partite 
Iva.  
   §§§ Il Corriere,  1. R. Querzé E m. Sensini: Una parte del Tfr in busta paga. 
Da gennaio.  **Andrea Ducci: Crisi Ucraina gas su del 5,4%. Bollette più care.  



   §§§ Fausto Carioti: “L’Italia ha perso la ripresa”. E Padoan: non capiamo la 
crisi. 
 
GIUSTIZIA. Il Corriere,  1. Sergio Rizzo: “Basta scorribande sulla Consulta”.  
   §§§ Libero, 1. Franco Bechis: Ci sono i soldi solo per 10 risarcimenti. Errori 
dei giudici.  
 
INVESTITORI IN ITALIA. La Repubblica,  1. Federico Fubini: I capitali del 
mondo al Gran Bazar made in Italy.  
 
CASO DE MAGISTRIS. Libero, 1. Filippo Facci: Tutti i complici di De Magistris.  
 
IMMIGRAZIONE. Libero, 1. Matteo Pandini: Un nero responsabile immigrati per 
la Lega. E ora dite che è razzista.  
 
CINA. Il Corriere,  1. Guido Santevecchi: A Hong Kong la rivoluzione dei ragazzi 
con l’ombrello.  
 

 
 
CATALOGNA. Il Messaggero,  1. Giulio Sapelli: Catalogna l’altra spina nel 
fianco dell’Europa. Dopo la Scozia.  
 
DIVIETI STRABICI. Il Giornale, 1. Cristiano Gatti: Il paradosso: no alle cicche sì 
all’incesto. 
 
DIBATTITO. La Stampa,  1. Gian Enrico Rusconi e Antonio Scurati: Intellettuali. 
Che fine hanno fatto? 
 
ARCELOR MITTAR. Il Corriere,  1. Luigi Ferrarella: Reati fiscali: inchiesta sugli 
indiani dell’Iva.  
 
IL MATRIMONIO DI CLOONEY. La Repubblica,  1. Vittorio Zucconi: Quel sì 
politico tra George e Amal.  
 

 



 
CALIFORNIA. Il Corriere,  1. Maria Laura Rodotà: Sesso nei campus? Solo se il 
sì è sì.  
 
SANITA’. Il Messaggero,  1. Sara Menafra: Ospedale Israelitico perquisito a 
Roma. 
 
CALCIO. Il Messaggero,  1. Nino Cirillo: Stadi, la sicurezza sarà pagata anche 
dai club.  
 
LA STORIA. Libero, 1. Giovanni Ruggiero: “E’ bastato un titolo del “Fatto” a 
rovinarmi la vita. Assolto dopo cinque anni d’inferno.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Sagittario, la fortuna vi viene 
incontro.  
 
CUCU’. Il Giornale, 1. Marcello Veneziani: Da che parte stanno i poteri forti? 
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Trattamento di fine futuro.  
 
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
QUADRO POLITICO 
 
LAVORO. La Repubblica,  2. La vittoria di Renzi. “L’articolo 18 va superato”. Si 
divide la direzione Pd. Duro attacco di Bersani e D’Alema: “Basta spot e metodo 
Boffo”. Poi la minoranza si spacca: 130 sì al premier, 20 no e 11 astenuti. 
Renzi: “D’Alema ha avuto la fortuna di governare in epoca di crescita. Non è 
colpa mia se non hanno fatto la riforma del lavoro. Gli imprenditori sono 
lavoratori, non padroni. La sinistra si candida a rappresentare anche loro.  
**La sinistra cerca la rivincita. Ma il premier: “Con me l’80%. La partita è chiusa, 
adeguatevi”. **, 4. Tra sarcasmo e accuse, la vecchia guardia adesso risfodera 
gli artigli. “Matteo, non ci incanti”. Gli affondi di D’Alema e Bersani. Dall’ex 
premier critica fredda ma al veleno. Pesante l’allusione dell’ex rivale al caso 
Boffo che evoca un oscuro lavorio su conti e spese.  
 
GIUSTIZIA E POLITICA. Il Corriere,  10. Csm, il giorno dei Legnini. Nuovo stallo 
per la Consulta. Falso in bilancio, affondo di Grasso. E l’Anm attacca il premier.  
 
FORZA ITALIA. Il Corriere,  13. Berlusconi chiede cautela ai suoi: l’opposizione 
sia “intelligente”. Il compleanno e le telefonate di auguri: lunga chiacchierata 
con Putin. Resta intatta l’offerta di collaborazione al governo sulla riforma del 
lavoro. Il leader non esclude che la crisi del Pd porti al voto, ma gli azzurri 
sarebbero impreparati.  
 
ALLARME ISIS. Il Messaggero,  9. Dall’Italia 48 jihadisti. Il ministro Alfano 
preannuncia norme severe per fermare e punire soggetti a rischio: “Livello di 



allerta elevatissimo”. Il Viminale prepara un testo, probabilmente un decreto 
arriverà in Consiglio dei ministri la settimana prossima.  
 
HONG KONG. Il Messaggero,  11. L’altolà di Pechino agli Usa. Il governo locale 
ritira la polizia dopo una notte di scontri. La Cina avverte: “Non vi immischiate in 
questioni interne”. La Casa Bianca replica: “Siamo dalla parte della protesta”. Il 
centro finanziario è ancora presidiato dai manifestanti. Scende in piazza a 82 
anni anche il cardinale. Domani a rischio la parata militare della rivoluzione.  
 
NETANYAHU ALL’ONU. La Stampa,  12. “Israele genocida? Hamas è come 
l’Isis”. Netanyahu replica ad Abu Mazen: “Vogliono distruggerci”. E attacca 
l’Iran: islamisti che preparano l’atomica. Il discorso all’Onu del premier 
israeliano: “Anche gli Stati arabi devono impegnarsi a risolvere la questione 
palestinese”.  
 
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
LA RIFORMA DEL LAVORO. Il Sole 24Ore,  2. Licenziamenti disciplinari, resta 
il reintegro. Il governo punta a individuare casi limitati di rientro in fabbrica se gli 
addebiti si rivelano infondati. A sorpresa l’annuncio del premier: la tutela reale 
viene eliminata solo per i licenziamenti economici. **, 4. Tfr in busta paga dal 1° 
gennaio. La conferma del premier. Credito, leva Bce per garantire liquidità alle 
imprese. Le compensazioni per le aziende. Si punta a un meccanismo di 
garanzie pubbliche rafforzato per favorire i prestiti.  
 
PARTI SOCIALI. Il Sole 24Ore,  6. Niente accordo tra i sindacati. Cisl e Uil 
prudenti. Camusso: Renzi resta ancora vago e contraddittorio. Bonanni: 
“Disponibili se il premier intende contrastare le false partite Iva e le finte 
collaborazioni”. Angeletti: “Sciopero se si toccano protezioni per chi ce l’ha e 
non si prevedono tutele crescenti per gli altri”.  
 
FISCO. Il Sole 24Ore,  8. Minimi, addio al limite dei 5 anni. Stop ai vincoli 
temporali di permanenza con la revisione del regime agevolato per le partite 
Iva. Niente spesometro e comunicazioni black list per mini – imprese e 
autonomi con tasse al 15%.  
 
MULTINAZIONALI. Il Sole 24Ore,  9. Stretta di Bruxelles sugli aiuti di Stato. 
Oggi la Commissione spiega le presunte agevolazioni di Irlanda e Lussemburgo 
a Apple e Fiat. Sotto esame gli accordi bilaterali raggiunti dal colosso di 
Cupertino con Dublino. L’esecutivo esamina il regime di tassazione per la 
divisione Finance & Trade di Fiat.  
 
LISTINI. Il Sole 24Ore, 11. Caos – Asia e Pimco pesano su Borse e bond. Dopo 
l’uscita del numero uno, il fondo Usa registra deflussi per 10 miliardi: questo 
frena i titoli periferici. Nuovi minimi per i tassi dei BTp a 5 anni (1,6%), ma 
salgono al 2,45% i rendimenti dei decennali. In attesa della Bce (giovedì) e dei 
dati Usa, Milano scende dell’1,29% e Madrid dell’1,52%.  
 



MEDIOBANCA. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 31. Consiglio più snello per 
Mediobanca. Esce Carlo Pesenti ma il padre Giampiero resta nel patto. Nel 
2015 il cambio di governance. Più spazio alle donne con la nomina di Comneno 
alla vicepresidenza. Nagel completa il riassetto di Piazzetta Cuccia.  
 
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
EDOARDO SYLOS LABINI. Il Giornale,  33. “Ecco il vero Nerone, poeta senza 
colpa”. L’attore porta in scena da giovedì, al Manzoni di Milano, la sua 
interpretazione dell’imperatore. “Faccio luce su uomini visti in ottica perversa”.  
 
FEDEZ. Il Giornale,  34. “Non sono più un rapper. Mi sento un hooligan pop”. 
Nel nuovo cd collaborazioni (anche) con Elisa e Noemi. “Ho voluto suoni quasi 
punk”.  
 
FESTIVAL DI SANREMO. Il Giornale,  34. Sanremo dimezza i brani. E costa di 
meno. Carlo Conti: al Festival tornano le eliminazioni. Le vallette? La bellezza 
non guasta...”. Presentato il regolamento della 65esima edizione.  
 
MANCHESTER CITY – ROMA. ORE 20,45. La Stampa,  35. Totti e la Roma 
cercano la prima volta in Inghilterra. Stasera sfida al City. Garcia: “Sono loro 
che hanno da perdere”. Tabù in Champions. Oltremanica i giallorossi non 
hanno mai vinto e il capitano mai segnato.  
 
UDINESE – PARMA. Il Giornale,  36. Quaterna al Parma, l’Udinese resta sul 
podio. Di Natale scatenato firma una doppietta. Cassano, un “cucchiaio” non 
basta. Posticipo di A / Friulani terzi: magia di Heurteaux in rovesciata.  
 
CONI. La Stampa,  37. La fattura della discordia. Malagò sospeso dalla Fin. “Il 
trionfo dell’illogicità”. Il n.1 del Coni ricorrerà in appello: “Fatto inesistente”.  
Squalificato 16 mesi. Sanzione da scontare in qualità di presidente della 
Canottieri Aniene.  
 
MASS MEDIA 
 
SHREK. Italia Oggi, Media,  18. SoftBank vuole Shrek. Offerta da 3,4 mln per 
DreamWorks. Il gigante delle tlc interessato allo studio di animazione.  
 
I NECROLOGI. Italia Oggi, Media,  19. Dentro la fabbrica dei coccodrilli. Dai 
1,700 del NYT all’archivio segreto del Corsera. Ecco come le redazioni si 
organizzano per avere pronti in anticipo i necrologi dei personaggi.  
 
LETTORI. Italia Oggi, Media,  20. Lettori, Corsera supera Repubblica. Seguono 
Corriere Sport, Stampa, Qn – Il Resto del Carlino. I dati Audipress sul pubblico 
della stampa carta + digitale. Gazzetta Sport sempre prima (3,6 mln).  
 

  
 
 



$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
IL PIANETA DEI SOCIAL NETWORK. Il Corriere,  25. Niente pubblicità e 
ingresso su invito. Ello, il social politicamente corretto. Un codice etico per gli 
utenti: non venderemo i vostri dati. In 35mila all’ora chiedono di iscriversi. È 
consentito l’utilizzo dei nomi di fantasia. Il motto è: “Tu non sei un prodotto”. La 
funzione di ricerca è ancora difettosa e il tasto “invio” non sempre funziona.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


